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Per la prima volta un progetto rivolto alle scuole che 
unisce scrittura, fotografia e passione sportiva dando 
la possibilità a studenti e insegnanti di riflettere 
sull’importanza dello storytelling abbinato allo sport.

Il progetto REPORTER PER UN GIORNO, promosso da “RCS 
Sport” con il supporto de “La Gazzetta dello Sport”, si 
rivolge alle scuole secondarie di secondo grado delle 
province toccate dalle Classiche del ciclismo e dal 
Giro d’Italia.
Gli studenti vestono i panni di aspiranti cronisti e 
fotografi e raccontano, attraverso parole e immagini, 
come il loro territorio attende e accoglie la Corsa. 
Per ogni competizione organizzata da RCS Sport, i 
vincitori del progetto (un cronista e un fotografo) 
vivranno una giornata da «REPORTER PER UN GIORNO» 
lavorando fianco a fianco di giornalisti e fotografi 
professionisti. 
Non solo. Gli scatti e l’articolo realizzati durante la 
giornata saranno pubblicati sul sito della Corsa. 

I materiali didattici a disposizione di studenti e 
insegnanti, di cui questa guida fa parte, si pongono 
l’obiettivo di spiegare il progetto e di approfondire 
le principali tematiche che sono alla base delle 
competenze che un reporter deve possedere, tramite un 
viaggio attraverso i migliori esempi che la fotografia 
e il giornalismo applicati al ciclismo ci hanno saputo 
regalare.
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IL PROGETTO

Materiali didattici
Attraverso materiali didattici realizzati ad hoc, gli studenti delle 
scuole iscritte hanno la possibilità di approfondire le tematiche del 
progetto.

LA PAROLA AI MAESTRI:
strumenti per una scrittura efficace, partendo dagli esempi 
delle grandi firme del giornalismo che si sono occupate di 
ciclismo.

LA FORZA DELLE IMMAGINI:
esempi e suggerimenti su come cogliere l’essenza di uno sport 
popolare come il ciclismo attraverso le immagini.

ALLA SCOPERTA DEL GIRO D’ITALIA:
il “Garibaldi” del Giro 2021, lo strumento nel quale sono 
contenute le informazioni che ogni reporter che si vuole 
occupare della Corsa Rosa deve conoscere.

IL MONDO DELLE CLASSICHE:
il fascino delle altre grandi corse che si svolgono in Italia 
e completano il calendario del ciclismo mondiale.

Come funziona?
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Contest cittadino

Città di partenza

Città di arrivo

Una vera e propria sfida a colpi di scatti e parole tra le scuole del 
territorio.

lo studente, in rappresentanza della 
propria scuola, seleziona e invia, tra tutte 
le fotografie realizzate e con cui ha vinto 
il contest interno di istituto, lo scatto 
che, a suo avviso, rappresenta al meglio 
come la propria città/territorio si prepara 
ad accogliere la Corsa. 

Una sfida in diretta e a distanza tra i 
rappresentanti delle scuole che, nel corso 
della mattinata del giorno individuato, 
dovranno scrivere un articolo sulla base 
di una traccia uguale per tutti.

Contest interno

1 fotografo se la città è sede della partenza della tappa/corsa.

1 cronista se la città è sede dell’arrivo della tappa/corsa.

Ogni scuola partecipante lancia una sfida ai propri studenti che devono 
raccontare, attraverso testi o fotografie, la propria città/territorio che 
attende le corse.
La scuola seleziona il proprio «Reporter per un giorno» che la rappresenterà 
nel contest cittadino.

FOTOGRAFI:

CRONISTI:

Come funziona?
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L’avvicinamento alla corsa

Reporter in azione!

Reporter awards

Una giuria composta da membri di RCS Sport e La Gazzetta dello Sport 
selezionerà per ogni Corsa il miglior articolo e la migliore fotografia, 
tra tutti quelli pervenuti. 
Per permettere ai vincitori di prepararsi al meglio per vivere l’esperienza 
“sul campo”, nelle giornate precedenti la Corsa sarà organizzato un 
webinar online con giornalisti e fotografi professionisti che sveleranno 
ai giovani reporter i principali “trucchi del mestiere”.

I vincitori (un cronista e un fotografo per ogni Corsa) vivranno una 
giornata sul campo, lavorando fianco a fianco di giornalisti e fotografi 
professionisti. 
Gli scatti e l’articolo realizzati durante la giornata saranno pubblicati 
sul sito della Corsa.

Tra tutte le fotografie e gli articoli realizzati in occasione di ognuna 
delle Corse, una giuria individuerà il miglior scatto e il miglior articolo 
in assoluto.
I due studenti vincitori a livello nazionale (miglior fotografo e miglior 
cronista) vivranno una giornata nella redazione de “La Gazzetta dello 
Sport” e “SportWeek”.

Come funziona?
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“Reporter per un giorno” si svolge in abbinamento alle Corse di ciclismo 
organizzate da RCS SPORT.

Strade Bianche
6 marzo

Giro d’Italia
8-30 maggio

Milano > Torino
6 ottobre

Giro di Sicilia
data da individuare

Milano > Sanremo
20 marzo

Gran Piemonte
7 ottobre

Tirreno > Adriatico
10-16 marzo

Giro di Lombardia
9 ottobre

LE CORSE

Servono ulteriori informazioni e approfondimenti sul progetto?  
La segreteria «Reporter per un giorno» è a disposizione di docenti e 
studenti ai seguenti recapiti: 

Telefono: 0521 1815771
E-mail: reporterperungiorno@rcs.it
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Reporter per un giorno ha vissuto nel 2020 un’edizione “pilota”, dedicata agli 
studenti delle città di tappa del 103° Giro d’Italia che si sono cimentati 
come cronisti.
Con il suo articolo “La Tappa della svolta” Valentina Cantoni dell’I.I.S. 
“Alberti” di Bormio (SO) si è aggiudicata la “maglia rosa” dei giovani 
cronisti del Giro d’Italia, vedendo così il suo nome inserito per primo in un 
albo d’oro ancora tutto da scrivere.

(…) La tappa Pinzolo-Laghi di Cancano non ha 
regalato agli spettatori solo un’eccezionale 
competizione dal punto di vista sportivo, ma 
anche una vista straordinaria sui luoghi più 
belli d’Italia. Il paesaggio autunnale ha fatto 
da cornice alle valli che sono state attraversate 
dai ciclisti, valli meravigliose, ricche di 
un patrimonio floro-faunistico incomparabile. 
Grazie ai bellissimi territori atesini, alle 
immacolate nevi del Passo Stelvio e al panorama 
mozzafiato dei Laghi di Cancano, questa tappa 
è stata per gli atleti una di quelle che vale 
la pena conquistare. Passati i tratti sopra i 
duemila metri, dove è necessario centellinare le 
forze e rimanere concentrati sulla respirazione, 
il taglio del traguardo rappresenta un motivo di 
orgoglio e soddisfazione personale, tanto più se 
si è circondati da paesaggi quasi paradisiaci.

LA PRIMA VINCITRICE
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Come è stato vivere l’esperienza della sala stampa del Giro d’Italia?  
La parola direttamente a Valentina.

Per chi ama la scrittura, essere giornalista 
per un giorno rappresenta sicuramente un sogno, 
un’occasione per poter toccare con mano un 
pezzettino di quello che potrebbe essere il 
proprio futuro. “Reporter per un giorno” è davvero 
un’opportunità da non perdere, capace di regalare 
un’esperienza incredibile: un’intera giornata in 
una vera sala stampa, dove si ha la possibilità 
di vedere all’opera giornalisti professionisti 
e di sentirsi, “per un giorno”, proprio come 
loro. Se dovessi riassumere in una parola la 
mia avventura in sala stampa sarebbe: stupenda! 
L’evento, infatti, non solo è stato estremamente 
interessante, ma anche molto emozionante. Per 
prima cosa ho trovato un ambiente vivace ma 
allo stesso tempo molto aperto; in molti si 
sono infatti resi disponibili nell’aiutarmi a 
comprendere il mondo del giornalismo. Inoltre, 
il progetto mi è anche servito per mettermi alla 
prova e confrontarmi con quel mondo che si nasconde 
dietro la semplice pagina di giornale che ogni 
giorno leggiamo davanti a brioche e cappuccino. 
È stata un’esperienza davvero indimenticabile, 
per questo auguro a tutti gli appassionati di 
scrittura di potervi partecipare!

“

”
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IL SOTTILE
FILO ROSA
La celebre penna di Candido Cannavò 
definiva il Giro d’Italia come “il 
sottile filo rosa che tiene insieme 
un popolo altrimenti diviso da 
troppi egoismi”.

Fin dalla sua prima edizione, che fu 
organizzata da Gazzetta dello Sport 
nel 1908 e che si svolse l’anno 
successivo, il legame tra ciclismo ed 
il nostro Paese è stato inscindibile.
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Milioni di tifosi hanno iniziato ad 
assieparsi sulle strade di tutto lo 
Stivale in attesa del passaggio della 
carovana, incitando i ciclisti quasi 
a voler alleviare le loro fatiche, 
avvolti da una passione che ha saputo 
farsi largo tra le generazioni fino a 
giungere ai giorni nostri.
Un sottile filo rosa che per un mese 
l’anno è sempre riuscito a ricucire 
l’intera penisola, riavvicinando 
Nord e Sud, compiendo ripetutamente 
un’impresa fallita sistematicamente 
a livello politico e socio-economico.
E se la maggiore espressione di 
questa passione è il Giro d’Italia, 
il discorso si può ampliare a tutte 
le grandi Classiche che si disputano 
sul nostro territorio, grazie al 
fascino delle biciclette incastonate 
tra paesaggi meravigliosi e fuori 
dal tempo.

Da più di cent’anni la storia 
del ciclismo e quella del nostro 
paese continuano ad intrecciarsi 
incessantemente e il giornalismo 
è, per l’appunto, quel sottile filo 
rosa che le tiene unite. 
Rosa come le pagine de “La Gazzetta 
dello Sport”, il più importante 
quotidiano sportivo italiano che, 
dopo aver ideato e realizzato il 
Giro d’Italia, ha il merito di aver 
accompagnato il ciclismo attraverso 
i decenni, alimentando giorno dopo 
giorno la passione degli italiani 
nei confronti della bicicletta e 
della Corsa Rosa. 
“La Gazzetta dello Sport” sostiene il 
progetto “Reporter per un giorno”, 
nella convinzione che l’amore 
per questo meraviglioso sport si 
tramandi attraverso la capacità di 
saperlo raccontare.
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Per poter descrivere efficacemente 
il presente, è indispensabile 
conoscere il passato. Il ciclismo 
non fa eccezione a questa regola, 
rappresentando anzi un esempio 
straordinario di come lo sport sia 
un fenomeno capace di raccontare la 
realtà da un punto di osservazione 
privilegiato. La forza narrativa del 
ciclismo è tale che spesso riesce 
ad uscire dall’alveo del fenomeno 
di costume, andando ad incarnare 

e, talvolta, a modificare il corso 
della storia.
Nino Minoliti, nell’articolo 
“Quando la storia d’Italia incrocia 
le storie del Giro” pubblicato nel 
2017 per celebrare la centesima 
edizione del Giro d’Italia, unisce 
la storia d’Italia con quella del 
Giro attraverso parole che ci 
raccontano di un legame profondo, 
di storie… che fanno la Storia!

CICLISMO E STORIA:
UN INTRECCIO DI RACCONTI
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Giro, storia d’Italia. La grande 
storia, quella che finisce nei libri. 
E la piccola storia, quella che 
attraverso le esistenze di tutti 
noi, giorno dopo giorno, racconta 
la vita di un Paese. Tutto questo ha 
incrociato il Giro nelle sue cento 
edizioni, con un filo che le lega 
insieme, dalla prima all’ultima: la 
percezione da parte di chi lo ideò e 
di chi lo ha portato avanti in oltre 
un secolo, di scrivere un grande 
racconto, nel quale i corridori erano 
sì gli attori principali, ma l’Italia 
e la sua gente ne rappresentavano 
il coro, lo sfondo che dava senso al 
tutto, rendendolo unico. Quando gli 
organizzatori della Gazzetta dello 
Sport, bruciando il Corriere della 
Sera, presentarono il percorso del 
primo Giro d’Italia – era il 24 
agosto 1908 – la corsa non era niente 
altro che un tratto di matita sulla 
carta geografica: si parlava di otto 
o dieci tappe, che comprendessero 
le principali regioni italiane, non 
c’erano neppure le date precise in 
cui si sarebbe disputato. Eppure, 
già andava incontro alla Storia: 
nel percorso erano state inserite 
Trento, Trieste e Nizza, cioè le 
due città irredente che erano 
ancora sotto l’impero austro-
ungarico, e la località che aveva 
dato i natali a Giuseppe Garibaldi, 
ceduta alla Francia in seguito ai 
patti che avevano portato alla 

II Guerra d’Indipendenza. Erano 
pezzi d’Italia, ancorché fuori 
dai confini politici, non potevano 
essere esclusi dalla corsa degli 
italiani. Attenzione, stiamo 
parlando di qualcosa che nemmeno 
esisteva, eppure già se ne intuiva 
la portata, il valore per l’identità 
nazionale. Alla prova dei fatti, gli 
organizzatori dovettero rassegnarsi 
a eliminare gli sconfinamenti, 
per “difficoltà doganali” si 
giustificarono presentando il 26 
marzo 1909 il percorso ufficiale. Ma 
promisero che un giorno ci sarebbero 
andati “affinché si chiami nel vero 
senso Giro d’Italia”. Dovettero 
trascorrere dieci anni prima che 
l’impegno venisse mantenuto. In 
mezzo, la mattanza della Grande 
Guerra aveva lasciato cicatrici e 
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mutilazioni nei corpi di chi era 
sopravvissuto e ferite nella terra, 
sconvolta dagli obici, dalle trincee 
e dalle distruzioni degli eserciti 
che andavano e venivano.
[…]
Nel 1919 il Giro si era lasciato alle 
spalle la guerra terminata neanche 
sette mesi prima. Nel 1940 avrebbe 
in pratica assistito all’ingresso 
dell’Italia nel secondo conflitto 
mondiale: la corsa, che rivelò al 
mondo Fausto Coppi, terminò il 9 
giugno, il giorno dopo dal balcone 
di Palazzo Venezia il Duce annunciò 
che era scoccata “l’ora segnata 
dal destino”. L’Italia, che era 
in camicia nera da diciotto anni, 
si apprestava a vestire la giubba 

grigioverde. Il Giro era “la corsa 
del popolo”, in questo caso fascista, 
e Benito Mussolini non mancava di 
arricchirla con i suoi premi speciali: 
20.000 lire donate dalla sua persona, 
più 11.000 dal partito (e altre 
15.000 le metteva il Coni, emanazione 
governativa).
[…]
Coppi, che a vent’anni diventava il più 
giovane trionfatore del Giro, per di 
più al primo tentativo, era un soldato 
di leva in licenza. La Gazzetta salutò 
la sua vittoria con un titolo dal sapore 
militare: “Il coscritto Fausto Coppi è 
il vincitore del 28° Giro d’Italia”. 
In guerra, il Campionissimo ci sarebbe 
andato due anni dopo, interrompendo 
momentaneamente la sua straordinaria 
traiettoria. Il Giro, invece, si era 
fermato quel 9 giugno. Tornerà sei anni 
dopo, nel 1946, a ricucire un Paese 
che aveva ritrovato la democrazia, ma 
aveva perso quasi tutto il resto. Il 
“Giro della Rinascita”, così venne 
chiamato, fu un meraviglioso azzardo, 
il modo più incredibile per celebrare 
i 50 anni della Gazzetta. A poco più 
di un anno dalla fine della guerra, i 
problemi erano immani: le distruzioni 
che avevano stravolto il Paese, la 
logistica di una carovana che muoveva 
alcune centinaia di persone (alloggi, 
carburante, telefoni), le questioni 
economiche e quelle diplomatiche, 
visto che nel percorso era stata 
inserita Trieste – ancora lei! – 
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che era sotto amministrazione 
alleata ma nelle mire della 
Jugoslavia di Tito, come ricordavano 
i drammatici avvenimenti che 
avevano segnato il confine orientale 
alla fine del conflitto e nei mesi 
immediatamente successivi. La 
Francia, che pure era considerata 
tra i paesi che avevano vinto la 
guerra, non ce la fece ad organizzare 
il Tour, l’Italia invece riebbe 
subito il suo Giro.
[…]
A Napoli vennero stimate un milione 
di persone, a Roma si parlò di marea 
incalcolabile. Ma nell’attesissima 
tappa che doveva appunto portare a 
Trieste, il 30 giugno, si sfiorò il 

dramma: nei pressi di Pieris, non appena 
entrati nella cosiddetta “Zona A”, 
controllata dagli Alleati, il gruppo 
venne fatto oggetto di un lancio di 
pietre da parte di chi non voleva che 
il Giro e il suo messaggio giungessero 
nella città contesa. Sulla strada, 
nel frattempo, erano stati buttati 
un barile, pezzi di cemento, chiodi, 
frammenti appuntiti di reticolati. 
Partì qualche colpo di pistola e di 
fucile, la polizia di scorta rispose 
al fuoco, un agente venne ferito, 
ma alla fine gli assalitori furono 
dispersi. Furono momenti di paura. La 
maggior parte dei corridori decise di 
fermarsi, la tappa venne neutralizzata, 
ma in 17 proseguirono verso Trieste. 
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Questi vennero condotti con 
camionette militari fino a Barcola 
e da lì percorsero i 5 chilometri 
che li separavano dal traguardo 
dell’ippodromo Montebello in mezzo 
a una folla imponente, tra bandiere 
tricolori, donne inginocchiate per 
terra e lacrime di commozione.
[…]
La missione era compiuta. Scrisse 
Roghi: “Il Giro d’Italia, che 
credeva di essere soltanto una prova 
atletica, ha assunto quest’oggi un 
aspetto e un valore che sorvolano 
i confini dello sport. Noi volevamo 
venire a Trieste (…) perché il Giro 
d’Italia senza Trieste era una 
statua decapitata, un fiume senza 
sorgente, una impresa senza meta”. 
Il Giro, dunque, è andato incontro 
alla Storia d’Italia. E altre volte 
l’ha celebrata. Nel 1911 non mancò 
di onorare il 50° anniversario 
dell’Unità. Ancora più accentuata fu 
la simbologia nel 1961, in occasione 
del Centenario dell’Unità, tanto 
che il grande Luigi Gianoli parlò 
di quel Giro come di “un grande 
pellegrinaggio storico”. La prima 
tappa, a Torino, divisa nei settori 
bianco, rosso e verde, venne chiamata 
“Trittico Tricolore”. A Quarto, lo 
scoglio dei Mille, l’ineguagliabile 
Vincenzo Torriani armato di un 
fischietto imbarcò la carovana in 
un bastimento, il Cabo San Roque, 
per trasportarla in Sardegna. Qui, 

subito dopo la tappa di Cagliari, 
nuova crociera alla volta di 
Marsala, seguendo l’itinerario 
garibaldino (e siccome il fondale 
non consentiva l’attracco, lo sbarco 
avvenne grazie alle scialuppe). 
Poi Palermo, Milazzo, Teano, Roma, 
Castelfidardo, Firenze, Trieste, 
Vittorio Veneto, Trento e Milano, 
con una rubrica sulla Gazzetta, 
“Storia di un traguardo”, che 
ricordava quotidianamente i legami 
tra il nostro Risorgimento e i luoghi 
che la corsa toccava. Come avvenne 
pure nel 2011 – l’angolo storico 
si chiamava “Coccarda Tricolore” – 
in occasione del 150°, quando nella 
partenza di Torino si unì la festa 
di 150.000 alpini, giunti nella 
prima capitale per il loro raduno 
nazionale. Perché il Giro parla a 
tutti gli italiani. E tutti gli 
italiani gli vogliono bene.
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